
                                                                          COMUNE DI EBOLI 
Provincia di Salerno 

 

 
3° PUBBLICO INCANTO  per la vendita di immobili siti nel Centro Storico del Comune di Eboli  

  
Allegato E – OFFERTA ECONOMICA 

 
Pagina 1 di 2 

 
Bollo  da  €14.62  

COMUNE DI EBOLI 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

 
3° PUBBLICO INCANTO 

per la vendita di immobili siti nel centro storico 
 
 

OFFERTA  ECONOMICA 
 
Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________ il __/__/______ e 

residente a _______________________ in via _____________________________________ , 

codice fiscale ____________________________ , in qualità di ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA, 

relativa all’acquisto della/e seguente/i unità immobiliare/i di proprietà del Comune di Eboli, come 
individuata/e negli allegati “A” e “B” del presente pubblico incanto,  
 

Identificativo 
immobile 

Destinazione 
d’Uso 

Importo a 
base d’asta 

OFFERTA 
(espressa in cifre) 

OFFERTA 
(espressa in lettere) 

LOTTO  D1 
Via S.Lorenzo Alloggio €    81.152,40   

LOTTO  Ic1 
Via S.Margherita 

Alloggio €    95.054,40   

LOTTO  D3 
Via Roma 

Locale 
commerciale €    37.690,80   

LOTTO  M3/M4 
P.zza Porta Dogana 

Locale 
commerciale €    50.596,14   

LOTTO  Ib2 
Via S.Margherita 

Via Genovese 

Sala 
polifunzionale €    41.888,00   

LOTTO  O7 
Via A.Giudice 

 
Deposito €     1.195,74   

LOTTO  O9 
Via A.Giudice 

 
Deposito €      2.375,10   

LOTTO  H4 
Via La Francesca 

 

Locale 
commerciale 

€    41.424,00   

LOTTO  S3/a5 
Via S. Angelo 

 

Locale 
commerciale 

€    90.591,00   

LOTTO  L5 
Piazzetta San 

Giacomo 
 

Locale 
commerciale 

€  140.915,26   
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Il sottoscritto a tal uopo dichiara, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i., che l’offerta 
prodotta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo non inferiore a 90 (novanta) 
giorni dal termine ultimo fissato nel bando per la presentazione della presente domanda. 
 
Data ___/___/_______            Firma _____________________ 
 
Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
del dichiarante (Art.38 D.P.R. n.445/2000) 
 
N.B.: 
Si precisa che I concorrenti possono partecipare al bando per l'acquisto di più immobili con diversa destinazione d’uso 
presentando singole offerte per ogni immobile posto a base d’asta, anche utilizzando il presente modello. Pertanto 
l’offerta prodotta per più immobili con la stessa destinazione d’uso sarà esclusa dalla gara. 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e in lettere, si terrà conto dell’offerta espressa in assoluto in lettere. 


